
General English - Level 4 High Elementary 

REQUISITI 
Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 
 Java (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
2GENG904 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
circa 20 ore 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare 
in lingua inglese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire 
indicazioni essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
 
Usare correttamente le forme di verbi al passato, 
esprimere progetti e intenzioni, costruire frasi 
ipotetiche, usare correttamente le frasi interrogative 
con qualsiasi tempo verbale, utilizzare le question 
tags, utilizzare i phrasal verbs, saper usare il genitivo 
sassone, scegliere i vocaboli corretti ampliando il 
numero di quelli conosciuti. Secondo i livelli stabiliti 
dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di 
questo corso è A2 

Il corso è strutturato dividendo ogni modulo in 5 
modalità di apprendimento: 

- Watch & Learn 
- Speak! 
- Read & Learn 
- How it works 
- Review 

 
 
 



 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate 
nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i 
moduli fruiti.  
 

ESERCITAZIONE 

Ogni unit di ogni modulo prevede una 
serie di esercitazioni didattiche per 
focalizzare l’argomento trattato. 
 
 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso è propedeutico al rilascio di 
certificazioni europee ed 
internazionali. 
  
 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

 

• Food and memories  

• What are you going to do? 

• If  

• So too enough 

• Questions!  

• Advertisment  

• Talking about the past  

• Talking about the future  

          

 

                                                                                 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


